
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
PROVINCIA DI PADOVA 

_________________________________________________________________________ 
AREA 4^ - SERVIZI ALLA PERSONA 

Resp. Area 4^ Tiso dott.ssa Silvia tel. 049/5847662 – 049/9793985 
Piazza IV Novembre 27 - 35020 - Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) 

 
ESTRATTO DAL BANDO L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI 
AL SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. 
MEDIANTE UTILIZZO FONDI PREVISTI DAL D.L 25 maggio 2021 n. 73, (CONVERTITO 
DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 ART. 106) ART 53 – DECRETO SOSTEGNI BIS prorogato con 
L 25/2022 
 
L’Amministrazione Comunale intende sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e 
vulnerabilità, riconducibili all’emergenza sanitaria Covid-19 e alla crisi energetica mondiale, con l’obiettivo 
di sostenere le famiglie più vulnerabili a fronteggiare il caro bollette relative a luce e gas, attraverso risorse 
di cui al Decreto-legge “Sostegni bis” n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021. 
 
Risorse stanziate 

Per la misura in oggetto è previsto l’impegno finanziario di € 10.500,00 per utenze domestiche (luce e gas); 
 

Requisiti generali per accedere al contributo 

 essere anagraficamente residente nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco da almeno tre anni dal 
momento dell’uscita del bando; 

 avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza 
extracomunitaria, possedere regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di 
legge e non essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio 
nazionale; 

 essere in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore ad €20.000,00; 

 essere intestatario lui o un proprio familiare, purché convivente, delle utenze domestiche 
dell’alloggio adibito a principale abitazione che può essere di proprietà o in locazione 
regolarmente registrata (compresi gli alloggi ERP) e che non deve essere incluso nelle 
categorie catastali A1, A8, A9; 

 
Le bollette presentate non devono essere state oggetto di contributi comunali o da parte di altri 
soggetti.  La distribuzione del fondo avverrà fino a concorrenza dello stanziamento. 
 
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I titolari dei contratti di utenze domestiche dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente i 
moduli (allegati al bando) pubblicati sul sito del Comune www.santangelopiove.net  .. 

 
La domanda dovrà essere compilata, firmata ed inviata tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 
info@santangelopiove.net accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. I 
file dovranno essere inviati solamente in formato PDF. 
Solo in caso di impossibilità dell’invio via e-mail sarà possibile consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune aperto dal lunedì al sabato in orario 9.00 – 13.00 ed il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 25.10.2022 al 14.11.2022 e saranno ammesse 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì 24.10.2022 
         Il Responsabile dell’Area 4^ 

 Dott.ssa Silvia Tiso  


